








































SU ALCUNE QUERELLES DEI COMPOSITORI-CRITICI DEL NOVECENTO 

n L Pizzetti , Giacomo Puccini, <<La voce>> m, 5, 2 febbraio 1911, pp. 497 -499; ivi, 6, 9 febbraio 
1911, pp. 502 -50.3; ivi, 7, 16 febbraio 1911, pp. 508-509; ora in Id., Musicisti contemporanei, Milano, 
Treves, 1914, con una postilla datata 18 ottobre 191.3, pp. 61-106. Per un confronto fra verismo e 
avanguardia, si rimanda al saggio fondamentale di Adriana Guarnieri Corazzo!, Opera e verismo: re
gressione del punto di vista e artificio dello straniamento, in Ruggero Leo n cavallo nel suo tempo, atti del 
1 convegno internazionale di studi su Ruggero Leoncavallo, a cura di Ji.irgen Maehder e Lorenza 
Guiot, Milano, Sonzogno, 199.3, pp. 13-.31; quindi, col titolo Opera verista e verismo letterario, in 
Ead., Musica e letteratura in Italia tra Ottocento e Novecento, Milano, Sansoni, 2000, pp. 71-94. 

14 Amold Schonberg, Harmonielehre, Leipzig-Wien, Universal, 1911 (n ed. 1922); trad. it. di Giaco
mo Manzoni, Manuale di armonia, a cura di Luigi Rognoni, con una «Guida pratica>> di Erwin Stein, 
Milano, ll Saggiatore. 1963. n, p. 508: <<Non solo io, ma anche i miei allievi Alban Berg e An ton von 
Webem hanno impiegato accordi del genere [di sette, otto, nove, dieci e dodici suoni]; e anche l'unghe
rese Béla Bart6k e il vi ennese Franz Schreker, pur seguendo una via più vicina a Debussy, Dukas, e fors'an
che Puccini non ne sono molto lontani». Dello stesso si veda anche 25 ]ah re neue Muszk (il manoscritto è 
datato 27 ottobre 1925), annuario dell'Universal Edition, Wien, 1926, pp. 21 ss.; trad. it. di Giacomo 
Manzoni, come Partito preso o convinzione, in Id., Analisi e pratica musicale. Scritti 1909-1950, a cura di 
lvan Vojtech, Torino. Einaudi, 1974: <<La maggior parte dei compositori viventi, dall'effetto delle compo
sizioni di Wagner, Strauss, Mahler, Reger, Debussy, Puccini ecc., hanno tratto conseguenze riguardo all' ar
monia, il risultato delle quali si può riconoscere nell'emancipazione della dissonanza», p. 55. 

15 Harold Bloom, The Anxiety o( Inf!uence. A theory o/ poetry, New York, Oxford University 
Press, 1973; trad. it. di Mario Diacono, L'angoscia dell'influenza Una teoria della poesia, Milano, 
Fdtrinelli, 1983. 

16 L Pizzetti, MusiciSti contemporanei, ci t. , pp. 79-80: <<[Le melodie] sono generate da successio· 
ni armoniche comprese nel giro di una tonalità unica, o tutt'al più interrotte da una unica modulazio
ne sospensiva sul5" grado. o sul 6" grado considerato come tonica minore. Il che equivale a dire: I) 
che esse esprimono una intuizione musicale comune e limitata, e in quanto espressioni liriche, per 
esempio, non possono attingere un'altezza più che mediocre; n) che, essendo le relazioni armoniche 
tonali dominio della percezione musicale comune. qualunque motivo da esse generato esaurisce nel
la sua posizione iniziale tutta la sua efficacia[ ... ) e rivela di conseguenza la impossibilità dell'autore 
a svolgere in ampiezza e profondità i germi della sua vita spirituale. [. .. ]. Un altro carattere significa
tivo delle melodie pucciniane è che esse sono ribelli a qualsiasi svolgimento dei loro elementi costitu
tivi, di ritmo e di intervalli melodici». 

17 ]vi, p. 87: <<[Manone Bobème] son due opere di arte sincera, e son due opere rappresentative 
della comune intellettualità e della comune sentimentalità della borghesia contemporanea». 

18 lvi, p. 79. 
19 Id., Giacomo Puccini. <<La voce», 16 febbraio 1911, p. 509: <<Il Puccini si è ancora addentrato 

nel duplice errore della violenza e dell 'esotismo. Si può dire infatti che nell'ultima opera si trovano 
riuniti rutti gli elementi di insincerità artistica che erano nella Tasca con quelli che erano nella Butter
fly. [. .. ) Certo è che proseguendo per la strada dove ha incontrato e conosciuto Tosca, Butterfly e 
Minnie, egli arriverebbe ben presto alla rovina totale». 

20 Id., [Pagine di diario, 29 novembre 1924). riprese in Omaggio a Puccini, in Giacomo Puccini, a 
cura di Claudio Sartori, Milano, Ricordi, 1959. pp. 123-127, in particolare pp. 123-124. 

21 Fausto Torrefranca. Giacomo Puccini e l'opera internazionale, Torino, Bocca, l912. Per non far 
notare i prestiti da Pizzetti, più che concettuali, di analisi musicale- così suppongo -,l'autore scrive 
a mo' di excusatio non petita nella sua Introduzione (Ragione de/libro, p. vul: <<Questo saggio fu 
scritto intorno al Natale dell910; e non è nostra colpa se vede la luce soltanto adesso». 

22 Piero Santi. Passato prossimo e remoto nel rinnovamento musicale italiano del Novecento, <<Stu
di musicali». 1, l, 1972, pp. 161-186. 

23 Erik Satie, Mémoires d'un amnésique. Ce que je suis, <<Revue musicale S.LM.», vm, 4, 15 apri· 
le 1912, p. 69; trad. it. in Id., Quaderni di un mammifero, a cura di Ornella Volta, Milano, Adelphi, 
1980, p. 55: <<A me piace di più misurare un suono che ascoltarlo.[ ... ) C'è qualcosa ch'io non abbia 
pesato e misurato) Tutto Beethoven, tutto Verdi, eccetera». 

Claude Debussy, M.f Weingartner- Reprises de «La Traviata» à l'Opéra-Comique, <<Gil Blas>>, 
16 février 1903; ora in Id .. Monsieur Croche et autres écrits , avec une introduction et des notes par 
François Lesure. Paris , Gallimard , 1971 , p. 96: <<L'esthétique de cet art [le Verisme] est certainement 
fausse, parce que l'on ne traduit pas la vie par des chansons, mais il y a chez Verdi una façon hero'ique 
de mentirà la vie peut-étre plus belle que l'essai de réalité tenté parla jeune école italienne>>. 
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25 Casella ritornerà a «dir male di Verdi>>, nella rivista da lui diretta «Ars nova>>, II, 3, febbraio 
1918, p. 8: Ha detto male di ... Verdi: <<Noi pensiamo[. .. ] a) che tanto la sinfonia del Nabucco quanto 
quella dei Vespri sono della pessima musica; b) che la loro inserzione in un programma sinfonico è 
assolutamente condannabile in nome della buona educazione artistica>>. Per la polemica con Soffici, 
che aveva giudicato la musica <<arte di genere inferiore (istintiva, sensuale, femmina, quasi animale
sca)», si veda A. Casella, Inferiorità della musica, <<L'Italia letteraria>>, I, 27, 6 ottobre 1929; ora in Id., 
21 +26, rist. ci t., pp. 117-121, in particolare p. 120: «L'affermare che una data arte è inferiore perché 
sensuale equivarrebbe a voler stabilire che Tiziano o Giorgione sono indegni di confronto col Beato 
Angelico, oppure che Wagner e Debussy sono da posporsi a Cherubini. Contro. questa mentalità 
puritana e scocciatrice già ho soventi alzato la voce, ed oggi maggiormente lo faccio, dichiarando 
senz' altro di preferire una musica sia pur sensuale ma dinamica e motrice a tal une creazioni altamen
te rispettabili, ma sonnifere quasi una predica>>. 

26 Id., L'avenir musical de l'Italie, <<L'homme libre>>, 8 settembre 1913 , p. 2; rist. in Alfredo Casel
la. Gli anni di Parigi. Dai documenti, a cura di Roberto Calabretto, Firenze, Olschki, 1997, pp. 305-
307, in particolare pp. 306-307. L'opera di Verdi verrà in seguito riabilitata (soprattutto Otello e 
Falstaff, ma non solo) e questo articolo ritrattato e definito <<totalmente scemo>>: Id., I segreti della 
giara, Firenze, Sansoni, 1941, p. 154 (datato Roma, gennaio 1939 -xvii): <<In un solo caso ho radical
mente capovolto la mia opinione, ed è appunto quello di Verdi>>. Ripensamento sincero o determina
to dalla congiuntura storica, che nel1941 avrebbe celebrato in pompa magna i quarant'anni della 
scomparsa del bussetano? 

27 L'articolo di Pizzetti fu ristampato su <<Perseo>>, IX, 15 aprile 1938, pp. 1-2, in un periodo in 
cui Casella veniva accusato di essere la <<piovr!l musicale ebraica>> (sua moglie, Yvonne Muller era 
israelita), per aver fra l'altro diffuso in qualità di direttore artistico al festival musicale di Venezia del 
settembre 1937 composizioni di Schonberg, Milhaud e Bart6k, da tempo bandire dalla Germania 
nazista come entartete Musik. 

28 I. Pizzetti, «La sonnambula», <<Il secolo>>, 13 gennaio 1910: <<[la bellezza dell 'opera belliniana] 
non è in quasi nessuna delle opere di Donizetti e in parecchie di Verdi, che hanno un contenuto insi
gnificante o non ne hanno affatto>>. 

29 Lettera di Ildebrando Pizzerti a Maria Stradivari, da Parma, 27 gennaio 1901, in Ildebrando 
Pizzetti. Cronologia e Bibliografia, a cura di Bruno Pizzetti, Parma, La Pilorta, 1980, pp. 32-33: <<son 
tutto impressionato da la triste nuova che stamattina deve aver addolorato tutti gli italiani che nel 
cuore sentono ed amano il loro paese e chi ne innalza la rinomanza coll'arre e col lavoro. [ ... ]Povera 
Italia nostra! ... Verdi vivente, noi potevamo tener alto il capo e potevamo esser orgogliosi di Lui, 
come del più grande musicista di tutto il mondo, fra i viventi ... Ed ora ... ; è ben triste, Maria mia, la 
condizione della nostra arte, in questi giorni>>. 

30 Id., A proposito di un recente libro francese di critica musicale, <<Per l'arte>>, XVI , 6 marzo 1904, 
p. 44: <<Destiamoci dunque, e continuando pure ad ammirare le opere straniere da qualunque parte 
vengano, e specialmente dalla Francia [. .. ] e continuando a tener loro spalancate le porte dei nostri 
teatri, non chiudiamole deliberatamente alle opere dei nostri ; e sosteniamo i nostri artisti [ ... ] per la 
grandezza della nostra arte e della nostra patria>>. 

11 Id., Finale: Parole di un musicista italiano ai confrères d'oltralpe, <<li Marzocco>>, XVIII, 43, 26 
ottobre 1913; ora in Id., Musicisti contemporanei, ci t., pp. 323 · 33 7, in particolare p. 3 3 7. Per il nazio
nalismo di Pizzetti si può leggere Lara Sonja Uras, Nazionalismo in musica. Il caso Pizzetti dagli 
esordi al1945, Lucca, LIM, 2003. 

32 A. Casella, La nuova musicalità italiana, <<Ars nova>>, II , 2, gennaio 1918, pp. 2-4, in particolare 
p. 3: <<Se un'opera d'arte appare 'nuova' e 'bella' , è secondario che essa sia più o meno nazionale. La 
bellezza non conosce patria, come non conosce religione. Anzi si può sostenere che il concetto di 
bellezza è 'eterno' e quello di patria transitorio [ .. . J». 

" I. Pizzetti, I nostri Istituti musicali. Osservaziom; note, critiche, considerazioni e proposte, <<La 
voce>>, I, 37,26 agosto 1909, pp. 149-150; ivi, I, 38,2 settembre 1909, p. 154; ivi, II, 43,7 ottobre 
1909, pp. 180-181; ivi, n, 18, 14 aprile 1910, p. 301. 

34 Gian Francesco Malipiero, I Conservatori, <<li pianoforte>>, II , 12, dicembre 1921 , pp. 353-358; 
ora in Id., Oreste e Pilade ovvero le sorprese dell'amicizia. Melodramma senza musica e con troppe pa
role, Parma, Battei, 1922, pp. 15-26. Su Sammartini, F. Torrefranca, Le origini della sinfonia: le Sinfo
nie dell'imbrattacarte (G. B. Sammartini), <<Rivista musicale italiana>>, xx, 1913, pp. 291-346; XXI, 1914, 
pp. 97-121, 278-312; XXII , 1915, pp. 431-446. 

35 I. Pizzetti , L'infezione musicale ottocentesca, <<ll pianoforte>>, m, l , gennaio 1922, pp. 7 -l O; ora 
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in G.F. Malipiero, Oreste e Pilade, cit. p. 37. Questo voi umetto si conclude con la seguente frase: 
«Qui finisce la storia di un'amicizia che aveva cominciato bene ma che ha finito male. De pro/undis 
clamavit ad Te Domine ... >>. 

"Minuta di lettera di G.F. Malipiero a G.M. Gatti, gennaio 1922, già in Musica italiana del pri
mo Novecento. La generazione dell'BO, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 9 maggio- 14 
giugno 1980), Firenze, Coppini, 1980, pp. 38-39; ora in Gian Francesco Malipiero. Il carteggio con 
Guido M. Gatti 1914-1972 , a cura di Cecilia Palandri, Firenze, Olschki 1997, p. 111, che esordisce: 
«Per fortuna che le sartine non leggono "Il Pianoforte" se lo leggessero mi lincerebbero dopo quello 
che dici di me nella tua lettera aperta del numero di gennaio, per farmi passare per un iconoclasta. 
La migliore risposta te la potrei dare spremendoti un vagone di limoni, ottimo rimedio contro certi 
disturbi di fegato [ ... J». Il contributo effettivamente edito è: G.F. Mali piero, Risposta alla «Lettera 
aperta» di Ildebrando Pi:::.zetti, <<Il pianoforte>>, m. 2. febbraio 1922, pp. 40-41. 

"Orazio Maione, I Conservatori di musica durante il fascismo. La rtforma de/1930: storia e docu
menti, Torino. EDT. 2005 , p. 81. 

" Per quanto riguarda due dei nostri musicisti prescelti: G.F. Malipiero, Svecchiare nel campo 
musicale, «L'Italia letteraria>>, 7 febbraio 1934: «Ceno è più facile corrompere che educare. Sarebbe 
tempo di abolire certe bande e certe società corali che non sanno né sonare né cantare[ ... ]. Si costi
tuiranno i grandi teatri capaci di 10.000 posti; ma se si vuole che queste magnilìche iniziative non 
rimangano passive è indispensabile regolare fascisticamente l'educazione musicale subito, senza per
dere tempo>>. A. Casella. Letterina aperta a G. Francesco Malipiero , ivi, 14 febbraio 1934: «occorre 
preoccuparsi dell'educazione musicale della gioventù [ ... ] alla quale urge far comprendere che la 
musica non vale meno del calcio o del pugilismo. Se non si provvede con celerità a questa riforma 
culturale, avremo fra vent'anni i nostri teatri , le nostre sale da concerto ridotti a monumenti archeo
logici». 

"Francesco Balilla Pratella, Musica/uturista e Futurismo (4 maggio 1914), poi in Id., Scritti vari 
di pensiero, di arte e di storia musicale, Bologna, Bongiovanni, 1933 , pp. 126-127. Se nei primi Lieder 
rileva «la stessa identica sentimentale e stucchevole sensibilità wagneriano-schumanniana, comune a 
tutti i post-romantici tedeschi, compresi lo Strauss ed il Mahler; la stessa passione per il contrappun
to e per la polifonia>>, nei lavori più recenti (che però non cita) nota: «alterazione artificiosa della 
melodia e dell 'armonia e complicazione del ritmo, con la speranza di supplire dilettantescamente e 
maliziosamente a ciò che è inesorabilmente insupplibile: ma il principio è sempre il medesimo, inva
riabile. Aridità di invenzione tematica, sensibilità wagneriano-schumanniana corrotta ed esasperata; 
debolezza espressiva, quasi impotenza; svolgimento tematico metodico e quadrato alla tedesca, arit
mia». A proposito del Quartetto in/a diesis minore n. 2. op. IO (pubblicato nel1912) conclude: «mi 
sembra dunque che si affoghi in pieno passatismo>>. 

40 G.F. Malipiero. Orchestra e orchestrazione, «Rivista musicale italiana>>, xxm, 30 novembre 
1916, pp. 559-569, poi in Id .. L'orchestra, Bologna, Zanichelli , 1920, p. 46; I. Pizzetti , Di Amo/d 
Schonberg e di altre cose, «li Marzocco>>, XXJ. 51, 17 dicembre 1916; ora in Id., Intermezzi critici, Fi-
renze, Vallecchi. 1921, pp. 175-190. · 

4 1 G.F. Malipiero, L'orchestra, cit. , p. 48. 
41 Lettera di G.F. Malipiero a G .. tvl. Gatti, da Asolo, 6 aprile 1924; si veda anche la risposta di 

Gatti a G.F. Malipiero, da Roma, 9 aprile 1924: «Mi è sembrata una cosa degna del massimo rispetto: 
anche da parte di chi- come me- è tanto lontano ormai da quello spirito (per me trovo che lo spiri
to shi:inberghiano [sic l è terribilmente invecchiato e che quella sua opera, nonostante l'apparente 
'futurismo' dei mezzi, rivela già la sua data di nascita l. Sono inoltre d'accordo con te nel ritenerla la 
più significativa e interessante fra le composizioni di Shi:inberg [sic] che conosco (i due quartetti, i 
pezzi per pf. e le liriche per canto)», Gian Francesco Malipiero. Il carteggio con Guido M. Gatti 1914-
1972, cit., pp. 156-157. 

43 A. Casella, Concert de la Société des Grandes Auditions musica/es de France, «L'homme libre>>, 
23 juin 1913 , p. 2: ora in Alfredo Casella. Gli anni di Parigi. Dai documenti, cit. , pp. 294-295 , in par
ticolare p. 295: «Si le fragment en question ne révèle pas ancore le Schi:inberg de la dernière manière, 
celui dont !es récentes ceU\Tes provoquent les plus violents scandales, il n'est pas moins d'une forte 
et apre beauté parfois assez 'parsifalesque'>>. 

44 Id., Arno/d SchOnberg et ses CPuvres, it:i. 15 juillet 1913 , p. 2: ora in Alfredo Casella. Gli anni di 
Parigi. Dai documenti, cit., pp. 29ì -299. in particolare p. 299. 

'' Id. , Proemio, in Id. , 21 +26. rist. ci t .. p. 4, in cui scrive che la «atonalità>> gli appariva allora 
come lo «sbocco naturale ed immancabile della intera evoluzione musicale>>. 
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46 Sette furono la città italiane che ospitarono l'esecuzione del lavoro di Schiinberg, associato al 
Concerto per quartetto d 'archi op. 40 dello stesso Casella, che inaugurava la svolta neoclassica dell 'A.: 
Roma, Venezia, Napoli, Padova, Milano. Torino, Firenze. In quest 'ultima città ascoltarono con inte
resse il Melodram Puccini, venuto apposta da Viareggio, e il giovane Dallapiccola. Il musicista luc
chese seguì, partitura alla mano, questo intrigante lavoro, andandosi a complimentare con il collega 
al termine dell 'esecuzione. Gesto di cortesia verso il compositore austriaco, che restò infatti lusinga
to e compreso da questa visita: lettera di A. Schi:inberg ad A. Casella, da Milano, 28 gennaio 1925 
(Venezia, Fondazione G. Cini, Archivio Casella), riprodotta in <<Melos», XXXIV, 2, Februar 1967, pp. 
46-47: «Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie die schiine Geschichte im Anbruch erzahlt haben von 
meinem Zusammentreffen mi t Puccini, dessen T od mich sehr erschiittert ha t. Nie hatte ich geglaubt, 
dass ich diesen grossen Mann nicht wiedersehen werde! Und ich bin stolz darauf, sein Interesse ge
funden zu haben und Ihnen dankbar dafiir, dass Sie meinen Feinden, diese fiir mich so ehrende 
Tatsache erzah!t haben>> («Mi ha fatto molto piacere che lei abbia raccontato su "Anbruch" [nel di
cembre 1924]la storia del mio incontro con Puccini , la cui morte mi ha molto colpito. Non avrei mai 
pensato di non poter più vedere questo grande uomo. Sono orgoglioso di aver suscitato il suo inte
resse e Le sono riconoscente di aver fatto conoscere questa storia, per me così onorevole, ai miei 
nemici» l. La lettera segue il partecipe necrologio di A. Casella, Puccini, <<Musikblatter des Anbruch», 
VII , 1° gennaio 1925, pp. 13-15; ora in Id., 21+26, rist. cit., pp. 78-79. 

47 H. Bloom, A Map o/Misreading (1975); trad. it. di Alessandro Atti e Filippo Rosati, Una map· 
padella dislettura, Milano, Spirali , 1988. 

"8 A. Casella, Scarlattiana, <<Anbruch», XI, l , gennaio 1929. pp. 26 -28; Theodor Wiesengrund 
Adorno, Atonales Intermezzo? , iv i, XI, 5, maggio 1929, pp. 187-193. Schiinberg evitò in questa occa
sione ogni polemica, rispondendo elusivamente: <<Casella ist mir in anderer Hinsicht vie! zu sympa
thisch, als dass ich ihm auf Theoretisches antworten wollte>> («Casella mi è per altri versi troppo 
simpatico perché abbia voglia di rispondergli su questioni teoriche»): A. Schonberg lettera alla reda
zione di <<Anbruch», ivi, XI, 2, febbraio 1929, p. 79.ll dissenso di Schiinberg verso Casella si manife
sterà nel 1926 e ancora più nettamente nel 193 5 con lo scritto «Il fascismo non è un articolo d'espor
tazione», tradotto in Analisi e pratica musicale. Scritti 1909-1950, cit., pp. 179-187. Per la querelle del 
1929 su <<Anbruch>>: F. Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio/ascista, Fiesole, Discanto, 1984. 
pp. 247-250, e Anna Maria Morazzoni, Casella e la Scuola di Vienna: la polemica intorno a 'Scarlattia
na', in Gli anniversari musicali del 1997, a cura di Potito Pedarra e Piero Santi, Milano, Rosetum, 
1997, pp. 425-439. 

"' Sulla struttura poli ritmica di questa musica e la sua tecnica strumentale: A. Casella, Il jazz, 
<<L'Italia letteraria», 1, 22, 2 settembre 1929, pp. 5-6. poi in Id., 21+ 26, rist. cit. , pp. 96-102. 

50 Id., Lettera aperta a S. E. Pietro Mascagni, <<L'Italia letteraria», 1, 37, 15 dicembre 1929, poi in 
Id., 21 +26, rist. ci t., p. 128. 

51 Il manifesto uscì il 17 dicembre 1932 sul <<Corriere della sera», «Il popolo d 'Italia» e <<La 
stampa»; gli altri firmatari erano Alberto Gasco, Riccardo Pick-Mangiagalli, Gennaro Napoli e Gui
do Zuffellato. Per la ricostruzione della vicenda, F. Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, 
cit., pp. 140-149. 

52 Commenterà Casella in I segreti della giara , cit., p. 529: <<L'unica novità di questo manifesto 
risiedeva nel fatto che tutti i precedenti documenti artistici del genere [ ... ] erano sempre stati dei veri 
e propri appelli insurrezionali, animati da spirito rivoluzionario e semmai iconoclastico. Miravano 
insomma all 'avvenire dell'arte e dell'umanità. Ma non si era ancora mai veduto un manifesto[ ... ] che 
preconizzasse l'urgenza di una retromarcia». 

'.l Spettacolo all'aperto: teatro di masse, <<Scenario», VI, 8, agosto 1937, p. 367. 
54 [Carlo Belli], Notiziarzo, <<Origini», I , 7, luglio 1937 , p. 5. 
55 I. Pizzetti , Osservazioni e appunti sul nostro teatro di musica. Gli artisti- Sovrintendenti e Mae

strt direttori- I programmi e la loro attuazione- I cantanti e i 'divi'- I registi- I compositori- Le opere 
nuove e il Messia, <<Nuova antologia», LXXIII, 1591, l o luglio 1938, pp. 3-19, in particolare p. 14. 

56 A. Casella, Musica contemporanea e pubblico, in Atti del secondo Congresso internazionale di 
musica (Firenze-Cremona, 11-20 maggio 193 7 ), Firenze, Le Monnier, 1940, p. 58. 

5' Id., Luoghi comuni, <<Origini», 1, 2, febbraio 1937, p. 5. 
·58 G.F. Malipiero, I rapporti /ra compositore e pubblico, in Atti del secondo Congresso internazio

nale di musica, cit., pp. 104-106. 
' 9 L. Dallapiccola, Di un aspetto della musica contemporanea, Firenze, La Stamperia 1938; ora in 

Id ., Parole e musica, ci t. , pp. 207-222. 

ì'l" IL 
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""In. p. 217. 
61 Id .. In margine al recente Congresso interna~ionale di musica di Firenze. <<La rassegna musica

le>>, XII, 6, giugno 1939. pp. 288-291. Questo articolo conclude con i toni sprezzanti e lapidari propri 
del Dallapiccola esacerbato: «Se Buddha, nell 'elencare i tre peccati capitali, metteva la malafede al 
secondo posto. riservava il terzo posto ad un peccato da lui considerato molto più grave: la stupidi
tà». Nella sua replica Parente rispondeva in maniera anodina (ivi, pp. 291-295 , in particolare p. 295): 
<<Quanto alla stupidità[ ... ] se nella intenzione di Dallapiccola c'è di gratificarmi di quell'aggettivo, 
sono disposio alla più cristiana rassegnazione, sperando di presto rinsavire, di rawedermi, di fare 
ammenda e di scoprire quella luce e quel genio che per ora ignoro. Un altro Bach, un altro Beetho
ven, un altro Bellini. un altro Debussy! Sarà \'eramente una gran consolazione'>>. 

53 


